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IL SORPRENDENTERISULTATODI UNOSTUDIOAMERICANOSUI BATTERI PRESENTI NELLE TOILETTE

I BAGNI PUBBLICI?
NON SONO
PIÙMALSANI
DI CASA NOSTRA
I bagni pubblici? Almeno per i batteri
presenti non sono tanto diversi da una
stanza delle nostre case. È la curiosa
conclusione di uno studio condotto in
quattro toilette americane e pubblica-
to su Applied and Environmental Mi-
crobiology. Per la ricerca solo il 15 per
cento dei batteri nei bagni sarebbero
tipici delle feci e scompaiono in breve
tempo. Per il resto, i germi presenti
sono quelli che si trovano sulla pelle
dellamaggior parte delle persone

DALMENÙALLETERAPIE
CURRYEMIRTILLI
CONTROILTUMORE
Recenti ricerche confermano che alimenti come i frutti di bosco
e alcuni farmaci a basso costo aiutano a prevenire il cancro al colon
FEDERICOMERETA

CURCUMAemirtilli. Se voleteuna
tavola che permetta di ridurre il ri-
schio di sviluppare un tumore del
colon-retto, non dimenticate di
prepararequalchepiatto con il cur-
ry e di gustare i frutti di bosco dopo
il pasto.
L’importanza di questi elementi

nel prevenire la comparsa di un tu-
more è tale che oggi la scienza sta
provando,attraversounostudiocli-
nico, avedere se ineffetti sommini-
strandodosiprecostituitediestrat-
ti di curcuma e zafferano si riesce a
ridurre il rischio di trasformazione
degli adenomi del colon – lesioni
benigne– intumori.A fareda“apri-

pista” in queste
ricerche è
l’equipe del-
l’Oncologia del-
l’Ospedale Gal-
liera di Genova,
guidata da An-
drea Decensi,
che si è specia-
lizzata nella
chemiopreven-
zione, ovvero

nella possibilità di ridurre il rischio
di crescita di un tumore sommini-
strandosostanzechepossonoavere
un’azione positiva sull’organismo.
In questo senso oggi si scopre che
anchefarmacidibassocostoediuso
comune possono avere un impatto
positivo.
Pensateadesempioall’acidoace-

tilsalicilico, la classica aspirina, ov-
viamente a dosi molto basse come
quelleimpiegateperlaprevenzione
dei problemi cardiaci in chi è a ri-
schio. «Uno studio recentemente
pubblicato dice che utilizzando
questa sostanza in prevenzione per

dieci anni si riescono a salvare due
vite ogni dieci, considerando non
solo gli effetti protettivi sul cuore
ma anche quelli sulla genesi dei tu-
mori» spiega Decensi «anche per
questo motivo nei primi mesi del
2015 coordineremo uno studio in-
ternazionalecheprevedetralealtre

la partecipazione delle Università
di Heidelberg, Vienna e Lubiana,
percapirese l’associazionetra l’aci-
do acetilsalicilico con metformina
(un antidiabetico da decenni in uso
per curare quellamalattia) è in gra-
do di prevenire la comparsa del tu-
more del colon».

Laricercagenovesesaràalcentro
di questa indagine, che sarà finan-
ziata dall’Europa e dall’Associazio-
ne Italiana Ricerca sul Cancro, ed
haunabasescientificaaffascinante.
I medicinali, infatti, agirebbero su
viecomunidicontrollodell’energia
cellulare,percui i loroeffettipositi-

vi sarebbero amplificati in caso di
associazione. Non solo: con i due
farmaci si potrebbe riuscire a bloc-
care l’azione della proteinaMTor e
delle alterazioni del gene NF-kB,
conunimpattoimportantesullare-
golazione della proliferazione cel-
lulare e sull’apoptosi, ovvero quel
processo di “morte programmata”
che favorisce il naturale ricambio
dellecelluledell’organismo.Incaso
di tumore le cellule si “sganciano”
da questomeccanismo di controllo
diventando quasi “immortali” e
quindi tendono a riprodursi in
grande quantità.
Sia chiaro: i farmaciper la chemi-

oprevenzionedebbonoesseresom-
ministrati a soggetti sani, magari
per tutta la vita, per evitare che
compaiano tumori. Quindi i com-
postipresceltinondevonoavereef-
fetti collaterali, devono avere alta
efficacia, devono potersi sommini-
strare per via orale e se ne deve co-
noscere il più possibile il meccani-
smodi azione. Infine, devono avere
un basso costo. Non bisogna poi di-
menticare che l’acido acetilsalicili-
co, sostanza scopertadaFelixHoff-
mann, in cercadi una soluzioneper
i reumatismi del padre, potrebbe
avere un ruolo anche nelle persone
che già hanno il cancro.
«Questo aspetto è particolar-

mente interessante, perché l’obiet-
tivo inquestocasodiventaquellodi
prevenireoalmenolimitarelacom-
parsadieventualimetastasi»preci-
saDecensi «l’acido acetilsalicilico è
infattinotoperlasuaazionedi limi-
tazione sull’aggregazione delle pia-
strine (le cellule che favoriscono la
coagulazione del sangue), che ne
spiegal’impiegoincardiologia.Oggi
sappiamo che le cellule tumorali si
fanno“rivestire”dapiastrinequan-
docircolanonelsangue,spostando-
si da un organo all’altro. Questo
“manto” di piastrine in pratica rie-
sce a “mascherare” la cellula neo-
plastica, nascondendola quindi alle
celluledelsistemadifensivodell’or-
ganismo(i linfociti “NaturalKiller”
oNK)chehannoilcompitodiattac-
carla.Lasperanzaèchegraziealfar-
maco si possa contrastare questo
meccanismo protettivo delle cellu-
le maligne, controllando meglio
l’avanzata del tumore a distanza».
femereta@tin.it
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PEPERONCINO
Contiene una sostanza anti-ossidante,
la capsaicina, che è in grado di inibire
un enzima che entra in gioco nel processo
di infiammazione

POMODORO
È ricco di licopene, che aiuta a controllare
la trascrizione dei geni e combatte
l’infiammazione.
E’ contenuto anche nell’uva e nella papaia

TÈ VERDE
Al suo interno è presente un composto,
l’epigallocatechina gallato, ad azione
antinfiammatoria e di controllo sulla formazione
di vasi sanguigni che aiutano la crescita tumorale

VINO ROSSO
È ricco di resveratrolo. Come lo xantumolo,
di cui è ricco il luppolo, ha attività
antinfiammatoria e aiuta a controllare
la formazione di nuovi vasi sanguigni

MIRTILLO
È ricco di antocianine, che danno il colore blu.
Questi composti hanno dimostrato la capacità
di attenuare l’espressione dei geni proinfiammatori
e ristabilire l’espressione dei geni antinfiammatori

CURRY
È ricco di curcumina, polifenolo responsabile
della colorazione gialla. Ha azione
antinfiammatoria e contrasta i radicali liberi
oltre a inibire il ciclo cellulare favorendo il benessere

SOIA
Contiene la genisteina, un isoflavone che
attraverso meccanismi estremamente complessi
riesce a ridurre la crescita cellulare favorendo
al contempo la morte programmata delle cellule

BROCCOLO
Come altri vegetali della famiglia
(cavoli, cavolini di Bruxelles) contiene
un brassico-steroide antagonista dell’estrogeno
e quindi contrasta lo sviluppo di tumori al seno

BASILICO
Contiene acido ursolico, ed è il gustoso
componente del pesto. La sua attività si concentra
nell’inibizione di NF-kB, regolatore genetico,
e sull’infiammazione

GLI ESPERTI
DELGALLIERA
Un team sta
studiando
gli effetti
di queste
sostanze

LACAMPAGNA

Prendersicura
delcuore
ancheal lavoro
IL CUORE si protegge anche sul
posto di lavoro. Come? Attraverso
campagne di informazione e di
screening per i fattori di rischio
cardiovascolare in ufficio e in fab-
brica, tramite l’attenzione aimenù
proposti inmensa e con program-
mi di protezione contro il fumo.
È la proposta della Fondazione

Italiana per il Cuore, per arrivare
all’obiettivo “25by25” fissato dal-
l’OrganizzazioneMondiale della
Sanità, ossia la riduzione del 25%
dimortalità precoce permalattie
non trasmissibili, fra cui quelle car-
diovascolari, entro il 2025. Oggi le
malattie cardiovascolari sono re-
sponsabili, nell’Unione Europea,
del 49 per cento dellemorti sia nel-
l’uomo che nella donna. Il control-
lo dei fattori di rischio cardiovasco-
lare non è ancora soddisfacente: a
fronte dimiglioramento dei dati di
pressione arteriosa e fumo, peggio-
rano quelli relativi a colesterole-
mia, sovrappeso e obesità. Il 59 per
cento dei diabetici e degli ipertesi e
il 72 per cento degli ipercolestero-
lemici non sa di essere portatore di
fattori di rischio o non segue tera-
pie. Inoltre, esiste un problema di
scarsa aderenza alle terapie: solo il
20 per cento circa dei diabetici,
ipercolesterolemici e ipertesi, ad
esempio, è trattato inmaniera ade-
guata. In Italia i costi diretti per
malattie cardiovascolari ammonta-
no a circa 16miliardi di euro.

COMBATTERE LAPATOLOGIA

Imparare
aconvivere
conl’artrosi
VIVEREmeglio con l’artrosi si può
e si deve. Lo dimostra la campagna
informativa “Storie di vita inmovi-
mento”, con un sito internet dedi-
cato alla patologia che offre consi-
gli per ricuperare o preservare la
capacità dimovimento delle arti-
colazioni colpite. Oggi in Italia sei
persone su cento debbono fare i
conti con lamalattia e con una se-
rie di sintomi dolorosi, come rigidi-
tà, rumori articolari, tumefazione
delle articolazioni e con una pro-
gressiva limitazione dellamobilità.

A fare la differenza nella gestio-
ne dellamalattia è soprattutto la
precocità della diagnosi che ancora
oggi arriva troppo spesso in ritar-
do. Eppure si possono distinguere
diversi stadi, ciascuno con sintomi
e segni caratteristici: nelle fasi ini-
ziali, il dolore si acutizza con ilmo-
vimento e può diminuire grazie al
riposo,mentre nelle fasi più avan-
zate arriva a ostacolare il riposo
notturno. Secondo una ricerca
condotta dal Censis su un campio-
ne di 50medici dimedicina gene-
rale e di 250 persone affette da ar-
trosi al ginocchio e all’anca, quasi il
30 per cento dei pazienti ha con-
sultato unmedico dopo oltre un
anno dalle prime problematiche,
nonostante i sintomi e il 28,4 per
cento ha detto di non essere ricor-
so a nessuna terapia poiché prefe-
riva sopportare il dolore.

Laricettagiusta
cheriduce i rischi
per la salute


